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MODULO ISCRIZIONE SOCIO MINORENNE 

2018/2019 
 

 

o AMMISSIONE NUOVO SOCIO  
o RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA  
 
 

DATI DEL GENITORE: 

Io sottoscritto/a ........................................................................                                      

(cognome - nome) 
 

nato/a  a …................................. prov. ....... il ............................ 

residente nel comune di .............................................. prov. ......... 

in via ................................................. n. ........ CAP .................. 

Codice Fiscale …......................................................................... 

nella qualità di genitore del/della minore 

DATI DEL/DELLA MINORE: 

.............................................................................................                                               

(cognome - nome) 
 

nato/a  a …................................. prov. ....... il ............................ 

residente nel comune di .............................................. prov. ......... 

in via ................................................. n. ........ CAP .................. 

Codice Fiscale …......................................................................... 
 

CHIEDO DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORENNE COME SOCIO ORDINARIO 
  

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, e di accettarne 
integralmente il contenuto. 
 

Allego alla presente domanda 15,50 € in contanti per le spese di gestione 
dell'Associazione. Più 4,50 € per la copertura assicurativa base CSEN, da abbinare al 
certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in corso di validità: 
 

COME QUOTA D'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2018/2019 
 

  
…........................                                                ..…........................ 
            (data)                                                                              (firma del genitore) 

	
 

Tessera Quattrox4: 
 

Tessera CSEN: 
 



INFORMATIVA REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016                                                                                      
I dati personali degli iscritti all’Associazione sono trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - 
General Data Protection Regulation). I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti 
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea e informatica dalla segreteria dell’Associazione per tutti gli 
adempimenti connessi all’organizzazione dell’attività associativa. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali e di 
quelli del minore, da parte dell’Associazione ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. Presto pertanto il 
consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli del minore per le finalità sopra descritte, ai sensi 
Regolamento Europeo n. 679/2016. Esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma e modalità, 
di immagini che ritraggono me e il minore nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non 
abbia finalità di lucro. 
 
 
…..........................................            ...…............................................. 
                 (data)                                                                                                       (firma del genitore) 

 
1° RECAPITO TELEFONICO: ___________________________________________________ 
 
 

2° RECAPITO TELEFONICO: ___________________________________________________ 
 
 

1° INDIRIZZO MAIL: __________________________________________________________ 
                                           (scrivere in stampatello) 

 

2° INDIRIZZO MAIL: __________________________________________________________ 
                                                    (scrivere in stampatello) 

 

CLASSE FREQUENTATA DAL/DALLA BAMBINO/A (Settembre 2018): _________________ 
 
 

EVENTUALI COMUNICAZIONI IMPORTANTI DA PARTE DEI GENITORI: 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONI BES (Bisogni Educativi Speciali) RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 

PRE-ISCRIZIONE AL CORSO DI: _________________________________________________ 
 
DEL GIORNO _____________________________ ORARIO ____________________________ 
 
 

Si è consapevoli che in assenza di certificato medico le coperture 
assicurative non sono valide, pertanto i soci sprovvisti non saranno 
ammessi a lezione. Non sono sottoposti a obbligo di certificazione 
medica i bambini di età compresa tra o e 6 anni, ad eccezione dei casi 
specifici indicati dal pediatra. 
 
 

…........................                                                ..…........................ 

            (data)                                                                              (firma del genitore) 
 

(spazio riservato all’Associazione) 
Con	l’avvenuto	pagamento	della	quota	associativa	annuale	si	accetta	la	domanda	di	adesione	e	si	provvede	all’inserimento	nel	
libro	soci.	
 
Milano, _____________________                  ______________________________________________________________ 
																																																																																																																																																	(firma	per	accettazione	e	per	quietanza	del	Presidente	o	di	un	componente	del	Consiglio	Direttivo	dell’Associazione) 


